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Le prospettive del miglioramento genetico 
di fronte alle nuove frontiere del breeding





UNEP «Environmental food crisis»

• 2050
– Popolazione pianeta: + 2.7 miliardi 
– Fabbisogno globale cibo: + 50%

• A tecnologia costante
– Livelli produttivi 5-25% < domanda globale

• Cambiamento climatico
• Degradazione suolo
• Perdita superfici coltivate
• Scarsezza risorse idriche

– Aumento prezzi globali cibo: +30-50%



AGRICOLTURA, NUTRIZIONE E 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



PER UN’AGRICOLTURA DEL FUTURO
• Produttività

– Popolazione crescente con bisogni crescenti
– Scarsità di risorse idriche
– Anche produzione di bioenergia

• Impatto ambientale
– Meno acqua
– Meno fertilizzanti (energia e eutrofizzazione)
– Meno pesticidi, fungicidi, diserbanti

• Qualità e salute

Produrre di più con meno risorse!



INTENSIFICAZIONE SOSTENIBILE

Pretty, Science 362, eaav0294 (2018)

“There are arguments from some quarters that we would not need to increase agricultural production if less food was wasted 
and less energetically inefficient meat was consumed by the affluent. These would help, but there is no magic wand of 
redistribution. Most if not all farmers need to raise yields while improving environmental services.”



AGRICOLTURA E PROGRESSO 
TECNOLOGICO

• Genetica (miglioramento genetico) 
• Chimica
• Tecniche agronomiche

Genetica: >50% di aumento produttività



MIGLIORAMENTO GENETICO E 
GENOMICA: 

MODIFICAZIONI MIRATE

• L’analisi genetica consente di identificare I 
geni responsabili per caratteri di interesse
– Genomica fornisce i geni ed i marcatori
– I caratteri quantitativi non sono controllati da un 

numero infinito di geni
• Si possono mettere a punto metodi di 

modificazione genetica mirata a specifici geni
ed anche specifici nucleotidi
– Aumento di efficienza del processo



Modificazioni mirate analoghe a quelle ottenibili da incrocio

TECNOLOGIE DI EVOLUZIONE ASSISTITA (TEA): 
CISGENESI



SOSTITUIRE L’INTROGRESSIONE DI 
CARATTERI TRAMITE REINCROCIO

• Usare approccio cisgenico
• Più veloce, più preciso (si riduce linkage drag)
• Si preserva intatto il genotipo/varietà di partenza



TEA: GENOME EDITING CON CRISPR/CAS

Modificazioni mirate identiche a quelle spontanee



SOSTITUIRE LA MUTAGENESI INDOTTA

• Eseguire modificazioni mirate usando il genome editing 
(CRISPR/CAS)

• Si annullano le modificazioni indesiderate
• Si può preservare intatto il genotipo di partenza

•Potrebbe anche sostituire incroci complessi e/o reincroci



PERCHE’ CAMBIARE?



SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED IMPATTO
DEI FUNGICIDI NELLA VITICOLTURA 

EUROPEA 

- 3.5 milioni di ha di vigneti in EU
- 3.3% dei terreni agricoli in EU

- 60,000 tonnellate di pesticidi usati in viticoltura
- 65% di tutti i fungicidi usati nell’agricoltura in EU

(Eurostat report 2007)



INNOVAZIONI PER PRESERVARE LE 
TRADIZIONI E FAVORIRE LA 

DIVERSIFICAZIONE
!

L’INDUSTRIA VINICOLA ITALIANA SI FA FORTE DELLA DIVERSITA’
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INGREDIENTI NECESSARI PER INTRODURRE 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN AGRICULTURA

(cioè come passare dal laboratorio alla tavola)

1. Ricerca di eccellenza
2. Un ecosistema dell’innovazione
3. Un corpus normativo adeguato
4. Accettazione da parte del consumatore



NUOVE VARIETA’ DA NBT: 
PROBLEMI NORMATIVI

• Cisgenesi trattata come transgenesi: OGM
– Parere EFSA dichiara rischi cisgenesi equivalenti a 

quelli del miglioramento tradizionale (2012)
• Genome editing

– Situazione complessa ed illogica
– Sentenza Corte di Giustizia Europea 25 luglio 2018: 

vanno trattati come OGM
– Indistinguibili e quindi non tracciabili

• Nuove speranze dal recente studio della EC
– Consultazione pubblica aperta al momento



COME CAMBIARE LA PERCEZIONE 
DELL’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

• Abbiamo bisogno di una nuova narrativa ed una nuova visione

• TEA e agricoltura di precisione al centro di una rivoluzione in 
agricoltura

• Combinare produttività e sostenibilità

• Innovazione per preservare le tradizioni

• Innovazione per preservare la diversificazione agricola ed 
alimentare

• Puntare sui benefici (sostenibilità)

• Stabilire rapporto di fiducia reciproca fra scienziati, agricoltori, 
consumatori
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